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E’ NATO IL CESENA STUDENT RESIDENT. La struttura, che occupa un’area
di 3.300 metri quadrati, è articolata in vari edifici. Nel corpo centrale hanno trovato
posto un’aula di studio con 50 postazioni (in capo al Polo Scientifico - Didattico di
Cesena) e l’Idoneo café, bar in grado di fornire anche piccola ristorazione. Nelle tre
palazzine retrostanti, un tempo occupate dalle stalle, sono state realizzate le residenze
per gli studenti, per un totale di 46 posti letti. E non è tutto. Un altra importante no-
tizia arriva dalla visita del noto critico d’arte Philippe Daverio e del presidente nazio-
nale del Touring Club Italiano Ruozi, entrambi a Cesena per la presentazione del
‘Carro di Leonardo’. Gli illustri ospiti non hanno rinunciato a far tappa alla Biblioteca
Malatestiana dove hanno fatto visita alla grande mostra ‘L’arte contesa’…
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~ La serenità è una bella impresa ~
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LA NUOVA STRUTTURA RESIDENZIALE OSPITATA ALL’EX MACELLO

CONTIENE INSERTO I.P. GARDINI ARREDA GATTEO

Nasce Cesena
Student Resident
Nasce Cesena
Student Resident
Il servizio alla pagina 3

OSPITI ILLUSTRI AD ARTE CONTESA

Alla pagina 5
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Le nostre Rubriche2

BCC GATTEO / NOTIZIE

UNI EN ISO 9001

E L F I L U C E
SHOWROOM ILLUMINOTECNICA

E L F I L U C E

M.A.NUTENZIONE & SERVIZI
Via S.S. Adriatica 16, 3915 - Tel. 334.8689969   Fax 0547.672095 - 47042 CESENATICO (FC)

di Milzoni Andrea

CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI

Lavori eseguiti 

con mano d’opera 

specializzata

Possibilità 

di pagamenti 

secondo esigenze

individuali

Sui lavori eseguitiverrà rilasciatagaranzia decennale

• RISTRUTTURAZIONE ESTERNA/INTERNA

• TINTEGGIATURE ESTERNE/INTERNE

• TERMOCAPPOTTO ESTERNO/INTERNO

• CONTROSOFFITTI E DIVISORI IN CARTONGESSO

• ISOLAMENTI TERMOACUSTICI

Sistema 
computerizzato

per visionare 
la vostra 

casa colorata 
prima dell’avvio 

dei lavori

E-mail: milzoniandrea@libero.it

NON SI CHIUDONO I RUBINETTI DEL CREDITO
In questi mesi, segnati da una crisi economica senza precedenti
per dimensioni e caratteristiche, una crisi che ha investito anche
l’Italia ma che fuori dai confini è ben più pesante, in questi mesi
dicevamo fra le raccomandazioni più ricorrenti c’è senza dub-
bio la richiesta al sistema bancario di non far mancare, proprio
in questo momento, il credito necessario alle imprese per supe-
rare questa congiuntura e far ripartire l’economia. Un bel pro-
blema se pensiamo che questa volta, più a livello internazionale
(USA, Inghilterra, Germania) e solo marginalmente in Italia,
nella crisi ci sono dentro anche le banche. 
Tuttavia anche da noi, soprattutto da parte di banche di grandi di-
mensioni, qualche stretta creditizia si è registrata. In questo con-
testo le BCC hanno dimostrato un grande senso di responsabilità
e di sensibilità, propria di chi è a stretto contatto con le famiglie
e le aziende del territorio, svolgendo il proprio ruolo di banca
locale a sostegno del territorio e delle comunità non solo quando
va tutto bene (troppo facile!) ma anche ora, nonostante vi sia
qualche problema in più, anche ora con qualche rischio in più. 

Un ruolo, ci fa piacere sottolineare, riconosciuto anche dal Mi-
nistro Tremonti e dal governatore della Banca d’Italia Draghi.
La BCC di Gatteo ha colto in pieno questo momento e come già
accennato nei precedenti numeri, ha messo a disposizione 20 mi-
lioni di euro dedicati alle imprese del nostro territorio, così come
ha stanziato un milione di euro a tasso zero per coloro che in

questo periodo si trovano in Cassa Integrazione ordinaria o stra-
ordinaria. 

Per continuare ad assicurare il credito necessario alle famiglie,
oltre all’attività ordinaria, la Banca di Gatteo ha siglato un ap-
posito accordo denominato CREDIPER, che si sviluppa lungo
due direttrici; una dedicata ai consumi e ai piccoli investimenti,
l’altra all’investimento primario che rimane sempre la casa.
‘CREDIPER consumo’, lo dice la parola stessa, è destinato a
finanziare i consumi e i piccoli investimenti delle famiglie, come
l’acquisto dell’arredamento o l’auto nuova, le spese mediche o
le piccole ristrutturazioni dell’abitazione. ‘CREDIPER casa’ è
invece la linea di credito completamente dedicata all’acquisto
della casa, che prevede un ampio ventaglio di soluzioni perso-
nalizzabili in base alla spesa da sostenere e al reddito disponibile,
con la possibilità, ad esempio, di trasformare il tasso da variabile
a fisso o viceversa o determinare una volta per sempre l’importo
della rata del mutuo. Dopo questo breve cenno sulle opportunità
di credito ai privati e alle famiglie, nel prossimo numero sposte-
remo l’obiettivo sulle iniziative dedicate alle aziende del nostro
territorio. Informazioni presso tutte le Filiali della BCC di
Gatteo.

Roberto Cuppone
BCC GATTEO

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it
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Il nuovo centro polivalente realizzato negli spazi dell’antico Macello comunale

LA NUOVA STRUTTURA UNIVERSITARIA CESENA STUDENT RESIDENT
E’ nato il Cesena Student Resident. La
struttura, che occupa un’area di 3.300
metri quadrati, è articolata in vari edifici.
Nel corpo centrale hanno trovato posto
un’aula di studio con 50 postazioni (in
capo al Polo Scientifico - Didattico di
Cesena) e l’Idoneo café, bar in grado di
fornire anche piccola ristorazione.
Nelle tre palazzine retrostanti, un tempo
occupate dalle stalle, sono state realizzate
le residenze per gli studenti, per un to-
tale di 46 posti letti, così suddivisi: 10
stanze singole completamente autonome
(dotate di bagno e angolo cottura); 4
stanze singole (con bagno da condivi-
dere); 12 mini-monolocali per 2 persone;
4 mini-monolocali soppalcati. Tutte le
stanze sono completamente arredate
(compresi accessori per bagno e angolo
cottura) e dotate di internet a fibre otti-
che, messo a disposizione dall’Unibo, di
attacco per televisione e di antenna satel-
litare in ogni stanza. Il costo dell’affitto
mensile oscilla fra i 210 a 260 euro (spese
escluse). a gestione della parte residen-
ziale è in carico a Serinar, l’ente di soste-
gno all’università. 
La residenza avrà lo scopo di dare rispo-
ste di alloggio a studenti, con un occhio
di riguardo anche per gli studenti che ven-
gono dall’estero per scambi internazio-
nali.La palazzina laterale a tre piani che
fa capo al Comune sarà utilizzata come
sede delle associazioni universitarie pre-
senti a Cesena, a cui verrà affidata tramite
convenzione.Tutta la struttura è completamente cablata. Ad assu-
mersi l’onere dell’intervento – in cambio della concessione d’uso
della struttura per 54 anni – la società Motospecial di Andrea Suzzi
Barberini & Co. Il progetto di restauro è firmato dall’architetto

Sanzio Castagnoli, esperto in questo tipo di interventi (suoi il re-
cupero del Teatro Verdi e di Palazzo Romagnoli), e ha puntato a
mantenere l’aspetto ‘scarno’, ispirato ai principi dell’archeologia
industriale.

IN ARRIVO 95.000 EURO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
Sono in arrivo 95.000 euro per la sistemazione di piazze, marcia-
piedi e parcheggi e il ripristino di massicciate e pavimentazioni stra-
dali. La Giunta Comunale di Cesena ha approvato nei giorni scorsi
il progetto definitivo di ‘Manutenzione e interventi urgenti sulle
strade comunali anno 2009’, che prevede sia la manutenzione delle
strade comunali e delle loro pertinenze sia interventi più urgenti se-
gnalati sulle strade vicinali e nei principali canali di scolo.“La ma-
nutenzione delle strade comunali – ha spiegato il sindaco Giordano
Conti – è un’opera gravosa, ma indispensabile. Molte delle strade
sulle quali si va a intervenire sono infatti interessate da un traffico

intenso e da periodici lavori relativi all’installazione o alla ripara-
zioni di diverse infrastrutture. Gli interventi tesi a garantirne il
buono stato, e di conseguenza le condizioni di sicurezza, non pos-
sono però essere rimandati, trattandosi di vie percorse ogni giorno
da un gran numero di Cittadini”.
Da aggiungere che  progetto prevede anche interventi su alcune
strade extraurbane che, essendo state realizzate in epoca remota e
non essendo più adatte a sopportare il passaggio di carichi pesanti,
hanno bisogno di una manutenzione periodica per poter conservare
il pieno stato di efficienza.

CABLAGGIO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. E’ stato approvato nei giorni

scorsi dalla Giunta di Cesena il progetto definitivo per il cablaggio degli impianti tecnologici presenti in alcuni edifici comunali. L’in-
tervento risponde alla necessità di disporre di strumentazione adeguate per organizzare corsi e attività informatiche e permetterà alle di-
rezioni didattiche delle scuole di vario ordine e grado di poter contare su impianti di rete LAN per la trasmissione dei dati, migliorando
così la funzionalità dei servizi informatici. Il costo complessivo dei lavori è di 20.000 euro.

ATTIVITÀ INFORMATICHE

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it
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Procedure più semplici e veloci per
chi intende realizzare interventi

strutturali volti a promuovere
una piena accessibilità degli
edifici, ma anche specifiche
variazioni mirate a incenti-
vare il recupero del patrimo-
nio edilizio esistente e ade-

guamenti normativi riguardanti
le strutture temporanee. 

E’ quanto previsto dalle modifiche e
dalle integrazioni al Regolamento edilizio

del comune di Cesena approvate nei giorni scorsi dalla Giunta
Comunale di Cesena.“Alcune modifiche apportate al Regola-
mento edilizio comunale – ha specificato il sindaco Giordano
Conti – mirano a favorire l’eliminazione delle barriere architet-
toniche negli edifici esistenti e a evitarne la presenza in quelli di
nuova costruzione. 
In questa direzione va, ad esempio, la cancellazione dal calcolo
della Sul (Superficie utile lorda) del vano ascensore per tutti i

piani su cui si sviluppa l’edificio. Altre variazioni, invece, pre-
vedono fin da subito una semplificazione dell’iter amministrativo
per l’installazione di alcune strutture, quali le serre mobili e gli
impianti solari termici o fotovoltaici integrati alle coperture, che
non saranno più vincolate a uno specifico permesso”.

Tra le variazioni approvate per incentivare il recupero del patri-
monio edilizio esistente e far fronte ad alcune richieste di tipo
sociale rientra l’eliminazione dal calcolo della Sul delle scale
esterne fino al primo piano anziché fino al piano rialzato come
era previsto precedentemente. Un’altra modifica significativa ri-
guarda le installazioni di pannelli solari e pannelli fotovoltaici a
terra. Tenendo conto della costante evoluzione tecnologica di
queste strutture e della presenza sul mercato di manufatti diver-
sificati che non consentono di definire misure standard, è stato
eliminato il vincolo dell’altezza massima delle strutture di so-
stegno.

Il testo del nuovo Regolamento edilizio sarà disponibile sul
sito internet del comune di Cesena (www.comune.cese-
na.fc.it).

Comune di Cesena CESENA & Cesenate • APRILE 20094
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Migliore accessibilità degli edifici e semplificazione amministrativa 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

BONUS SOCIALE SULL’ENERGIA ELETTRICA
Anche i residenti del comune di Cesena possono richiedere il
bonus sociale sull’energia elettrica, uno strumento introdotto
dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007 con l’obiettivo di so-
stenere le famiglie bisognose di aiuto, garantendo loro un ri-
sparmio sulla spesa annua per l’energia elettrica. Oltre alle
famiglie che vivono in ristrettezze economiche, il Bonus può es-
sere richiesto dalle famiglie di cui fa parte una persona in gravi
condizioni di salute.I requisiti di ammissibilità al Bonus sono:di-
sagio economico, con un valore ISEE fino a 7.500,00 euro, e
con valore ISEE fino a 20.000 euro per i nuclei familiari con
quattro e più figli a carico; e/o disagio fisico, con uno dei com-
ponenti il nucleo familiare in gravi condizioni di salute tali da
richiedere l’utilizzo delle apparecchiature elettromedicali neces-
sarie per la loro esistenza in vita. 
La concessione del Bonus si traduce in una detrazione (annuale)
che varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare:
60 euro per le famiglie con 1-2 componenti; 78 euro per le fa-
miglie con 3-4 componenti; 135 euro le famiglie con più di  4
componenti; per gli utenti con disagio fisico (presenza di appa-
recchiature elettromedicali) la detrazione è pari a 150 euro al-
l’anno. Per accedere al ‘Bonus energetico’, i Cittadini che ne
hanno i requisiti possono presentare la domanda (completa di
tutta la documentazione richiesta) rivolgendosi ai Caf che
hanno sottoscritto la convenzione col comune di Cesena:

· Caf Cisl – Via R.Serra n. 18 – orari di apertura: lunedì-
venerdì 8.30-12.30, sabato 8.30-12.00, pom. 15.00-18.30
no mercoledì, no venerdì e sabato pom. (telefonare per
appuntamento) tel. 0547 20499;
· Caf Uil – Via N. Dell’Amore n. 42/A – orari di aper-
tura: lunedì-venerdì 8.30-12.30 (telefonare per appunta-
mento), tel. 0547 21572;
· Teorema di Cesena SrL convenzionata CAF CGIL
Emilia Romagna – Via T.M.Plauto n. 110 – orari di aper-
tura: lunedì-venerdì 8.30-12.30, sabato 8.30-12.00, pom.
Lunedì-martedì-venerdì 14.30-18.30 (telefonare per ap-
puntamento), tel. 0547 21518;
· Caf Cna – Piazza Leonardo Sciascia n. 224 – orari di
apertura: lunedì-venerdì 8.30-12.30 T. 0547 365611
· Caf Acli – Via Molino Palazzo n. 18 – orari di apertura:
lunedì-sabato 8.30-12.30 – pom- mercoledì-venerdì
14.30-17.30, tel. 0547 330798.

Maggiori informazioni si possono trovare sul sito www.bo-
nusenergia.anci.it. Si ricorda, inoltre, che c’è ancora tempo
fino al 31 marzo 2009 per presentare le domande per le age-
volazioni sulle altre tariffe (idrica, igiene ambientale) previ-
ste dal Comune. Il bando è consultabile nel sito  nella sezione
Bandi.
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IN FAVORE DELLE FAMIGLIE BISOGNOSE

CANCELLATO IL CALCOLO SUL DEL VANO ASCENSORE
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Il critico d’arte Philippe Daverio e il presidente nazionale del Touring Club
Italiano Ruozi - arrivati a Cesena per la presentazione del ‘Carro di Leonardo’
- non hanno rinunciato a far tappa alla Biblioteca Malatestiana per visitare la
grande mostra ‘L’arte contesa’, e sono rimasti conquistati dalla ricchezza del-
l’esposizione, che ripercorre la tormentata vicenda del patrimonio culturale ita-
liano in epoca napoleonica e l’impegno del papa cesenate Pio VII Chiaramonti
per difenderlo. 

Ad accogliere gli illustri
ospiti e ad accompagnarli
nella visita alla mostra il
sindaco Giordano Conti
e la direttrice della Mala-
testiana Daniela Savoia.
Nella foto, una fase
della visita, con (da si-
nistra) Daniela Savoia,
Philippe Daverio, il sin-
daco Conti e Roberto
Ruozi

Lunedì 23 marzo è entrato in servizio nella zona di Pievese-
stina un presidio mobile della Polizia Municipale di Cesena,
dove i cittadini potranno ricevere informazioni, effettuare se-
gnalazioni e reclami e richiedere interventi per migliorare le
condizioni del territorio e risolvere alcuni tipi di problemi le-
gati alla buona convivenza civica. L’iniziativa, che si va ad ag-
giungere all’ordinario servizio di pattugliamento e di controllo
del territorio svolto nei quartieri della città durante tutto l’anno
dagli agenti della Polizia Municipale, fa parte del pacchetto di
sicurezza approvato dal comune di Cesena per il 2009, che
mira a far diventare sempre più la Polizia Municipale un punto
di riferimento per tutti i Cittadini.

L’ufficio mobile della Polizia Municipale, costituito da un
Fiat Doblò attrezzato all’interno del quale saranno operativi
due agenti, sarà presente tutti i lunedì, dalle 11 alle 12.40, in
via Dismano nei pressi del complesso scolastico della fra-
zione, e tutti i giovedì, dalle 16 alle 17.30;  in questo caso il
presidio sarà presente alternativamente a San Cristoforo e a S.
Andrea in Bagnolo. In questi giorni i cittadini residenti a Pie-
vesestina, le persone che lavorano in questa vasta zona indu-
striale, ma anche quelle che si troveranno a transitare da questo

importante snodo stradale, potranno avvalersi di una serie di
servizi offerti dalla Polizia Municipale senza doversi spostare
fino al centro della città. 
Gli agenti presenti saranno a disposizione per assolvere prati-
che, raccogliere eventuali segnalazioni di disagio (dalla buca
formatasi in una strada al lampione che non funziona) e di pe-
ricolo (movimento sospetto di persone o osservazione di si-
tuazioni illecite) e fornire informazioni ai cittadini. 
Le richieste non di competenza della Polizia Municipale sa-
ranno direttamente inoltrate agli uffici competenti, con conse-
guente risparmio di tempo per i Cittadini. Oltre a funzionare
da punto di incontro e di contatto, il presidio mobile della Po-
lizia Municipale di Cesena a Pievesestina costituirà una pre-
senza ben visibile ed efficace sul territorio che garantirà un
intervento più mirato e tempestivo a tutela della sicurezza, ser-
virà a prevenire varie tipologie di violazioni e contribuirà a in-
crementare la conoscenza del territorio da parte degli agenti.

Tale servizio resterà attivo in via sperimentale per un anno;
se l’iniziativa avrà risultati positivi, sarà valutata la possi-
bilità di estendere tale esperienza anche ad altri quartieri
della Città.

Comune di CesenaCESENA & Cesenate • APRILE 2009 5
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L’evento racconta l’impegno del papa cesenate Pio VII Chiaramonti in difesa del patrimonio culturale

DAVERIO E RUOZI CONQUISTATI DA ‘L’ARTE CONTESA’

A PIEVESESTINA PRESIDIO MOBILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Se l’iniziativa avrà risultati positivi, possibile l’estensione dell’esperienza anche ad altri quartieri della Città
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Ausl  Cesena

Tra questi 7,447 milioni di euro arrivano dallo Stato e 0,392 dalla Regione

7,839 MILIONI DI EURO PER L’ USL DI CESENA
Una buona notizia per l’intero Cesenate.
Sono infatti in arrivo 7,839 milioni di euro,
stanziati a seguito del protocollo di intesa
siglato ieri in sede di accordo Governo –
Regioni, relativo ad investimenti per lo svi-
luppo dei processi di innovazione tecnolo-
gica e strutturale del Servizio sanitario
regionale e, al tempo stesso, per l’apertura
di nuovi cantieri pubblici. Nel dettaglio, i
7,839 milioni di euro stanziati per
l’Azienda USL di Cesena sono così sud-
divisi: 7,447 milioni di euro sono stanziati
dallo Stato, mentre 0,392 arrivano diretta-
mente dalla regione Emilia Romagna. I fi-
nanziamenti sono destinati all’acquisto di una risonanza magnetica nucleare
e alla ristrutturazione interna dell’ospedale Bufalini.
La risonanza magnetica rappresenta un’apparecchiatura indispensabile al-
l’ospedale Bufalini per le aumentate esigenze cui è chiamato a rispondere
come Trauma Center e come Centro di riferimento per la neurochirurgia e
le neuroscienze di tutta la Romagna. Questa nuova apparecchiatura consen-
tirà di dare risposte esaurienti nel campo dello studio delle neoplasie cerebrali,
la cui cura vede nel Gruppo Neuro-Oncologico un punto di sicuro riferimento
e nell’IRST l’elettivo sito di interazione tra cura clinica e ricerca.

I neurochirurghi avranno a disposizione
le più sofisticate indagini, realizzate dai
neuroradiologi per analizzare le varie af-
fezioni cerebrali e per pianificare i sem-
pre più complessi interventi, operando
una sintesi tra diagnosi e cura. 
L’acquisizione della nuo-va risonanza
magnetica rappresenta un ulteriore po-
tenziamento del percorso del paziente
Neu-ro-Oncologico di recente approvato
in ambito di Area Vasta Romagna: la
possibilità di eseguire gli esami cosid-
detti funzionali rende possibile la map-
patura di zone cerebrali eloquenti, per

completare un approccio sempre più funzionale agli atti neurochirurgici. Una
consistente parte dei finanziamenti sarà destinata inoltre ad opere di ristrut-
turazione e ammodernamento tecnologico dell’ospedale Bufalini, in parti-
colare per migliorare il confort alberghiero, con specifico riferimento ai
servizi diagnostici e alle degenze del Monoblocco. “E’ con viva soddisfa-
zione che accogliamo questa notizia – commenta la dott.ssa Maria Basen-
ghi, direttore generale dell’Azienda USL di Cesena. – Questo investimento
consentirà di qualificare ulteriormente l’assistenza sanitaria nel nostro terri-
torio”.

CRESCE L’ATTIVITÀ DELLA BANCA DELLA CUTE DELL’EMILIA ROMAGNA
È in continua crescita l’attività della Banca della Cute dell’Emilia Ro-
magna, eccellenza del Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Bufalini di
Cesena. Il centro risponde a richieste provenienti da tutta l’Italia, tra le ul-
time in ordine di tempo c’è anche quella giunta dall’ospedale Sant’Eugenio
di Roma per assistere il cit-tadino in-
diano a cui è stato appiccato il fuoco du-
rante un’aggressione alla stazione
ferroviaria di Nettuno alcuni mesi fa.
Unico punto di riferimento di tutta la re-
gione e tra i cinque centri altamente
specializzati formalmente riconosciuti
dall’Istituto Superiore di Sanità e dal
Centro Nazionale Trapianti, la Banca
della Cute offre un servizio qualificato
per fornire agli ospedali di tutta Italia
pelle umana prelevata da donatore. Si tratta di lembi di pelle crioconservata
o eventualmente fresca, da poter utilizzare nel trattamento delle ustioni estese
e profonde. 
Nel 2008 sono stati effettuati all’interno di questa struttura 74 prelievi di tes-

suto (26 da donatore multitessuto e 48 da donatore multiorgano), grazie
anche all’attivazione di equipe di prelievo cutaneo anche a livello delle re-
altà locali negli ospedali di Piacenza, Parma e Reggio Emilia. 
In particolare, sono state soddisfatte dalla Banca della Cute dell’Emilia Ro-

magna richieste arrivate da diversi
ospedali italiani, quali il Cardarelli di
Napoli, il Sant’Eugenio di Roma, il
Maggiore di Parma e il Perrino di
Brindisi e dalle aziende ospedaliere di
Padova e di Verona, per un totale com-
plessivo di 141.621 cm² di tessuto.
Mentre il Centro Grandi Ustionati del-
l’ospedale Bufalini ha utilizzato 60.333
cm² di cute, impiegandola essenzial-
mente per l’assistenza di pazienti seve-

ramente ustionati. Una piccola quota di attività di trapianto si è rivolta
all’innesto di cute su ulcere cutanee, interventi per i quali sono arrivate ri-
chieste dal Sant’Orsola-Malpighi e dalla casa di cura Villa Chiara di Bo-
logna, e sono stati utilizzati complessivamente 3.505 cm² di cute.

Il Centro Grandi Ustionati del Bufalini di Cesena tra i cinque centri nazionali esistenti

IL CENTRO GRANDI USTIONATI DEL BUFALINI
centro (Hub) regionale per le ustioni gravi, riconosciuto
dal 1994. Centro specializzato per le patologie dermato-
logiche gravi a livello nazionale.
Le attività in cifre all’anno: 170 ricoveri; 350 interventi
chirurgici, oltre 1.000 pazienti assistiti in ambulatorio
e 3.000 medicazioni

L’ospedale Bufalini di Cesena
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E’ stato inaugurato, sabato 23 settembre 2006, lo splendido showroom di
Elfiluce a Cesena, Case Castagnoli, in via Emilia Levante. Terzo in ordine
d’apertura, dopo quelli di Forlì e Ravenna,ha potuto godere dell’esperienza
maturata in precedenza in un settore in continua
evoluzione.  I risultati si sono subito visti. Come
tiene a sottolineare Giovanni Casotti,  re-
sponsabile dello showroom di Cesena. “
Sì, certo, i risultati ci sono stati- spiega
l’interlocutore-  anche per una serie di ra-
gioni molto precise. Intanto la nostra col-
locazione strategica con un ampio
parcheggio disponibile. Poi, l’ampia
gamma dei servizi offerti e rivolti sia agli
specialisti sia al consumatore finale. Il no-
stro showroom, inoltre, con i suoi 800 mq
di esposizione, consente di dare grande visibilità
ai prodotti delle migliori marche, esaltando la
complessità dell’assortimento, all’interno di
spazi nei quali si possono ammirare tutte le pro-
poste e tutte le soluzioni più innovative adatte ad
ogni particolare esigenza”.“ La strategia
di Elfi- prosegue Giovanni Casotti- è
quella di creare con la clientela un solido
rapporto fiduciario. Un valore aggiunto
che va sommato al nostro impegno nel
campo dell’illuminazione pubblica per
esterni e che riguarda, ad esempio, monu-
menti, giardini, piazze e palazzi storici. In
questo modo abbiamo avuto la possibilità
d’allargare il nostro bagaglio di compe-
tenze, a tutto vantaggio della visibilità del
marchio Elfiluce”.

Una visita all’interno del  luminoso ed ampio
showroom cesenate è quanto mai opportuna. All’interno, dove è possibile
imbattersi in una incredibilmente vasta gamma di prodotti, da quelli più com-
merciali a quelli più esclusivi o di nicchia. Per questo ad assistere il cliente
è stato selezionato personale altamente qualificato in grado di ‘guidarlo’
nelle scelte sia dei prodotti sia delle soluzioni più adeguate allo sviluppo di
una corretta illuminazione, sempre tenendo presenti le singole esigenze e ri-
chieste. “ Un’altra importante funzione svolta dal nostro personale- spiega
ancora Giovanni Casotti- riguarda le scelte in ambito estetico, come la de-
terminazione del tipo di luce da attribuire ad una particolare zona a seconda
dell’atmosfera che si vuol creare. Direi che proprio grazie a tutte queste ca-

ratteristiche siamo diventati in questi anni un punto di riferimento qualificato
e all’avanguardia anche per designer, architetti, studi di progettazione ed
esperti dell’arredamento. Che, qui, da noi, trovano soluzioni adeguate ad

ogni tipo di progetto, dall’illuminazione domestica a quella commerciale,
con in aggiunta  un’ampia scelta di materiali sempre più tecnologici e avan-
zati, con tanto di forme e colori dal forte impatto estetico”. 

A questo punto, soprattutto per chi non l’avesse mai fatta, una visita è d’ob-
bligo. Del resto, come si diceva, collocazione e parcheggi la rendono estre-
mamente agevole. Nelle immagini, esterno/interno dello showroom
Elfiluce di Cesena e una parte del personale.

(Ro.Va)

Aziende 7

Elfi  Luce

Una incredibile vasta gamma di prodotti, da quelli più commerciali a quelli di nicchia

LO SHOWROOM DI ELFILUCE
Spazi dove ammirare le proposte e le soluzioni più innovative e adatte ad ogni esigenza

Nelle immagini, esterno/interno
dello showroom Elfiluce di Cesena 
e una parte del personale.
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Spazio di comunicazione8

ARREDAMENTI COMPLETI PER LA CASA 
DALL’ECONOMICO AL FUORI CLASSE, 

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

REALIZZATO SU MISURA CASE ABITABILI SU PROGETTO

SALOTTI: -50%; MATERASSI: -50%; MOBILI ETNICI 
PEZZI UNICI ORIGINALI: INDIA TIBET CINA INDONESIA

SALOTTI IN GIUNCO, LEGNO, BANANO 
E RATTAN SINTETICO, OMBRELLONI, 
TAVOLI IN FERRO LEGNO E MARMO

TUTTO SU MISURA CON PREVENTIVI GRATUITI
IN OMAGGIO UNA BICICLETTA “REGINA” SU UNA SPESA

DI OLTRE euro 2.000,00 IN UN UNICO ACQUISTO.
PREZZI ANTI CRISI SUPER SCONTATI !!!

MAGAZZINI BRANDUCCI: SEMPRE PIU’ GRANDI  SEMPRE PIU’ CONVENIENTI !!!

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it
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Provincia  Forlì-Cesena

Nel corso delle ultime settimane sono state rinnovate le cariche sociali degli
organismi di rappresentanza del Volontariato provinciale. A succedere al
forlivese Gilberto Bagnoli alla guida del Comitato Paritetico è stato chia-
mato Gilberto Graffieti, presidente della Croce Verde di Cesena. Suo vice
sarà Jonny Grifoni del Gruppo K di Santa Sofia. Graffieti e Grifoni sono
stati eletti il 16 marzo scorso dal consiglio direttivo del Comitato Paritetico,
che resterà in carica tre anni, di cui fanno parte – oltre agli stessi Graffieti e
Grifoni - Roberto Soldati (ANTEAS Cesena), Guido Guidi (Misericordia
di Alfero), Giorgio Manuzzi (ANFFAS Cesena), Silvia Pero (VAR Gat-
teo), Sergio Cavicchi (NOMS Cesenatico), Marisa Nanni (Ass. Diabetici
Forlivesi Forlì), Alberto
Forni (AVIS Forlì), Stefano
Bondi (Centro di Solidarietà
della Compagnia delle Opere
Forlì), Giuseppe Mercatali
(GAD Modigliana), Aligi
Gardini (AUSER Forlì). Il
comitato prevede inoltre la
presenza di rappresentanti
delle istituzioni, ovvero l’as-
sessore Alberto Manni della
Provincia, l’assessore Pier-
giuseppe Bertaccini del co-
mune di Forlì, l’assessore
Fausto Aguzzoni del comune
di Cesena e l’assessore di Sa-
vignano Francesca Faedi, oltre ai rappresentanti delle Comunità Montane.
La nomina del Comitato Paritetico del Volontariato di Forlì-Cesena era av-
venuta il 27 febbraio 2009, nel corso dell’assemblea annuale delle organiz-
zazioni di volontariato. L’assemblea è stata molto partecipata; infatti sono

intervenuti i rappresentanti di circa 150 associazioni, oltre alle autorità del
territorio fra cui il prefetto Angelo Trovato, il presidente della Provincia
Massimo Bulbi, il vicario della Diocesi di Forlì-Bertinoro mons. Dino Zat-
tini, oltre a Sindaci ed Assessori dei Comuni.Il compito che la legge attri-
buisce al Comitato Paritetico è innanzitutto la realizzazione di un costante
raccordo e confronto tra il volontariato e gli Enti locali con funzioni di pro-
posta, di impulso, di sensibilizzazione, di verifica e di valutazione.Compete
inoltre al Comitato Paritetico l’individuazione delle priorità di intervento ter-
ritoriali dei Centri di Servizio del Volontariato. Durante l’assemblea del vo-
lontariato è anche stato eletto Renzo Ronconi ( associazione ‘Se questo è

un uomo di Cesena’) quale
rappresentate all’osservatorio
Regionale del Volontariato che
ha il compito di favorire la co-
noscenza e la circolazione a li-
vello regionale di esperienze,
raccogliere dati, documenti e
testimonianze riguardanti le at-
tività dei volontariato. L’asses-
sore provinciale Alberto
Manni, nell’esprimere gratitu-
dine a tutto il ricco mondo del
volontariato, ha augurato buon
lavoro ai nuovi eletti, preci-
sando che la sfida che il nuovo
comitato paritetico dovrà af-

frontare sarà di porsi sempre più quale soggetto di rappresentanza all’interno
dei distretti sociali e sanitari. Dovrà rappresentare, con una sola voce, tutte le
associazioni del territorio favorendo la comunicazione fra istituzioni e mondo
dei volontari.

Alla guida del Comitato Paritetico chiamato Gilberto Graffieti, presidente della Croce Verde di Cesena

RINNOVATI I VERTICI DEL VOLONTARIATO PROVINCIALE

Le ricette dell’assessore provinciale Gian Luca Bagnara

Il settore suinicolo della provincia di Forlì-
Cesena sta vivendo una nuova fase di crisi.

“E’ una situazione ciclica che si ripete
nel corso degli anni quella della crisi dei
prezzi nel settore dei suini”, spiega
Gian Luca Bagnara, assessore pro-
vinciale alle Politiche Agroalimen-
tari. “Nel 1999-2000 la situazione era

ancora più pesante dal punto di vista dei
prezzi finali (non della marginalità). Il

2007 ha presentato prezzi inferiori del 6,6%
rispetto alla media degli ultimi 8 anni. Nel

2008 si è invece registrata una ripresa del 9%, la
quale però non ha portato ad un miglioramento della situazione economica
in quanto annullato dall’aumento dei costi di produzione”. Nel territorio di
Forlì-Cesena sono allevati circa 140 mila capi suini con una produzione
agricola di circa 17 mila tonnellate. Nel 2007 si è raggiunto un prezzo medio
del vivo di circa 1140 euro/tonn., per una produzione vendibile di circa 19
milioni di euro. Occorre poi tenere presente che i nostri allevamenti sono
prevalentemente inseriti nel disciplinare di produzione  del prosciutto di
Parma e del prosciutto San Daniele: si tratta cioè di una zootecnia di nic-
chia di qualità. Tuttavia lo scenario di riferimento presenta tinte abbastanza
fosche che presuppongono un piano di ristrutturazione del debito stimabile
dai circa 30 ai 40 milioni di euro.
Nella relazione che alleghiamo, l’assessore Gian Luca Bagnara tenta di di-
segnare le possibili strategie attivabili a breve e medio termine, a livello lo-

cale e nazionale.Tra le azioni a breve a livello locale, è necessaria la ristrut-
turazione del debito delle imprese, cioè da breve a lungo, che rappresenta
un aspetto fondamentale nei momenti di crisi; la messa a punto della proce-
dura per la fornitura della ristorazione collettiva locale (mense scolastiche,
ospedali, ecc.) con prodotto DOP; riduzione dei costi  per la gestione delle
autorizzazioni ambientali. Tra le azioni locali di medio periodo, Bagnara ri-
corda l’organizzazione di una filiera integrata di prodotti freschi e stagionali
a certificazione DOP; lo sviluppo di una filiera di salumi tipici di qualità e
l’organizzazione di una filiera energetica con i sottoprodotti dell’allevamento
per ridurre i costi di gestione e migliorare la sostenibilità ambientale degli al-
levamenti. A livello nazionale, secondo lo studio dell’assessorato alle Poli-
tiche Agroalimentari della provincia di Forlì-Cesena, nel breve periodo si
potrebbero prevedere agevolazioni nei contributi previdenziali, nelle rate
creditizie e sull’IVA con trattenuta sul versamento; l’acquisto da parte di
AGEA di prodotto certificato DOP per fornire le mense sociali italiane ed
in aiuto agli indigenti nella Comunità. Sul medio periodo, si potrebbe agire
sul versante assicurativo per coprire i danni dovuti ad epizoozie; l’integra-
zione della filiera corta con suini di 130 kg per segmentare il circuito ‘DOP’;
attivare una politica di maggior attenzione verso il prodotto importato, sia per
aspetti produttivi ambientali sia sanitari, al fine di realizzare una migliore
tutela del consumatore italiano; rivedere il “decreto salumi” per gli inter-
venti non consentiti in ambito DOP, come il congelamento delle cosce pre-
ventivamente alla stagionatura, siringatura dei prosciutti cotti fino al
raddoppio del peso originale solo su carne giovane; predisporre, infine,
norme più rigorose per i consorzi di tutela DOP in materia di stagionatura
e differenziazione dei relativi ambiti.
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DALLA REGIONE INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE. Si comunica
che con delibera della Giunta regionale n. 196/2009, la regione Emilia
Romagna, nell’ambito del Progetto Incentivi alla stabilizzazione occu-
pazionale – Sezione Reimpiego -, ha assegnato alla provincia di Forlì-Ce-
sena euro 160.100,00 per il finanziamento di n. 73 domande di contributo
alle aziende per l’assunzione di lavoratori precari e disoccupati di lunga
durata, in attuazione degli interventi di cui alla delibera di Giunta regionale
n. 346 del 17/03/2008. Tali finanziamenti verranno erogati alle aziende in
due tranches, sulla base delle disposizioni regionali. L’elenco delle aziende
beneficiarie è disponibile sul sito: nel box ‘Incentivi all’occupazione 2008’
– Reimpiego ‘. Del. G.R. n. 196 ‘Approvazione beneficiari’. 

IL SETTORE SUINICOLO E’ IN CRISI
Le strategie attivabili a breve e medio termine a livello locale e nazionale
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Le nostre Rubriche10

Mi guardo allo specchio e cerco di catturare la
forma del mio viso ... Ma come posso fare? Lo

sguardo si posa sui contorni e noto tutti i miei difetti, o perlomeno, quelli che da anni mi
fanno notare le pubblicità  con cui ci si confronta: attrici truccate e corrette al computer ,
e altro ancora. Inoltre, mentre mi guardo  giudico il mio viso con severità e noto che è an-
cora più tondo del normale. Ditemi, quante volte vi è capitato tutto  questo ?  Siete riusciti
ad analizzare serenamente il vostro aspetto  senza aggiungere o estremizzare piccoli difetti?
Molte volte mi capita di parlare con clienti che hanno la faccia tonda , o perlomeno, la
considerano tale: partiamo allora dal presupposto che dobbiamo innanzitutto  togliere i ca-
pelli ; infatti la cornice del nostro viso influenza tantissimo la percezione che abbiamo di
noi. Seconda cosa, se siete truccate dobbiamo eliminare anche questo, perché non  detto che
lo facciate sempre nel modo corretto, ovvero posizionando i colori nei punti giusti . Terza
cosa, dimenticatevi che si parla di voi in modo che riusciamo ad analizzare il viso senza
che il giudizio degli anni vi influenzi. Ecco,ora, possiamo partire semplicemente posizio-
nando un pettine a lato del viso per vedere quanto del vostro viso si appoggia allo stesso e
quindi iniziamo a definire se avete un viso tendente al rotondo. Vedrete che il pettine ap-
poggia solo in un punto centrale e che ,poi, il viso si allontana da esso in maniera uniforme,
sia sopra che sotto; se invece avete un viso tendenzialmente rettangolare  vedrete che il pet-
tine appoggia per molto spazio: comunque, per aiutarvi, vi posso dire che la forma che la
nostra mente ritiene perfetta è l’ovale, ovvero, molto semplicemente, un uovo rovesciato
in cui  la parte inferiore è più stretta della superiore. Ma quando una persona ha l’ovale re-
golare  non è detto che risulti così dopo che abbiamo liberato i capelli:  infatti, questa forma
‘perfetta’ è molto facile che si trasformi in ‘tonda’ una volta  che il taglio di capelli la in-
cornicia. Già, i capelli, che ricadendo sul viso formano delle ombre che possono o strin-
gere o allargare il viso , è per questo che il taglio dei capelli e il colore diventano
importantissimi . Mettiamo che una donna con un  viso spigoloso invece di coprire vada
ad esaltare i tratti  d’un taglio corto, con un colore deciso magari chiarissimo. In questo caso
possiamo da uno svantaggio evidenziato ad un look  grintoso, che dà una forza e un ca-
rattere unico . Io non penso che sia sempre giusto cercare di nascondere i nostri visi per cer-
care di diventare tutti uguali, standardizzati,  ma che anzi possiamo evidenziare  le
differenze per crearci un look tutto nostro, per evidenziarci e renderci unici. Ciao e belli
capelli a tutti! Enrico Chillon- 0547673222 - chillonparrucchieri@tin.it - enrico.chil-
lon@smartandstyle.it

Cervia: in zona residenziale e tran-
quilla a pochi passi dal centro di
Cervia, pronta consegna di appar-
tamenti in palazzina di nuova co-
struzione. Soluzioni a piano terra o
al primo piano con mansarda. In-
gressi indipendenti con giardinetti.
Garage nel piano interrato. Ottime
rifiniture. Rif. C303 ultime oppor-
tunità da € 240.000,00

Lido di Classe: nuova palazzina
pronta consegna. Soluzione mo-
nolocale con entrata indipendente,
giardino e posto auto. Completa-
mente arredato. Riscaldamento
autonomo. 
Rif. L14 € 135.000,00

NUMERO VERDE: 800-223387

Agenzia di CERVIA: Circonvallazione Sacchetti, 75 - 48015 CERVIA (RA)
Tel. 0544 971971 - Fax 0544 972198
e-mail: cervia@immobiliarerubboli.com

Agenzia di M.MARITTIMA: Via D.Chiesa, 16 - 48016 MILANO MARITTIMA (RA)
Tel. e Fax 0544 995151
e-mail: milanomarittima@immobiliarerubboli.com

La forma del viso

ESCAVAZIONI - MOVIMENTO TERRA - DEMOLIZIONI
RILEVAMENTI LASER - TRIVELLAZIONI FINO 6 M

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

VILLALTA DI CESENATICO (FC)
Tel. 0547 88740 - Cell. 338 9346347

A Macerone nasce un nuovo punto vendita del Consor-
zio Agrario dedicato al giardinaggio. Inaugurato domenica
5 aprile, il centro garden nasce sul rinnovamento della vec-
chia struttura pre-esistente del Consorzio Agrario che è
stato ristrutturata per l’occasione. Il nuovo negozio si pro-
pone così non solo come centro specializzato sull’agricol-
tura, ma anche come punto ‘garden’ per tutto ciò che
riguarda il giardinaggio, tempo libero, pet food e fai da te.
Infatti, dopo la prima positiva esperienza fatta a Forlì, nasce
anche a Macerone un punto garden a marchio ‘Tuttogiar-
dino’, la nuova catena di negozi ‘garden’ proposta dal Con-
sorzio Agrario.
La struttura di Macerone è stata quindi rimodernata con una
veste più accogliente e funzionale ma valorizzando al me-
glio la struttura preesistente della quale, tra l’altro, è stata
conservata la bella struttura del tetto in legno ‘a vista’ e
quindi adatta ad accogliere ogni  tipo di cliente che potrà
così trovare, in oltre 120 mq di esposizione interna più oltre
200 mq di esposizione nell’are esterna, tutto per il giardi-
naggio, l’hobbistica, cura degli animali domestici oltre ov-
viamente a tutta la tradizionale gamma dei prodotti
specializzati per l’agricoltura.
Inoltre la gamma è stata ulteriormente arricchita con l’inse-
rimento dei nostri prodotti alimentari d’eccellenza a mar-
chio Consorzio Agrario come il Consolio, olio
extravergine d’oliva (nella immagine, una promozione )
prodotto presso il nostro frantoio di Savignano sul Rubi-
cone, e la Farina di Grano Romagnolo prodotta esclusi-
vamente a partire dai grani romagnoli stoccati presso i nostri
centri di ritiro dislocati sulle due province di Forlì-Cesena
e Rimini.

Il punto vendita è situato in via Cesenatico al numero 
civico 5924, con accesso direttamente sulla strada che
collega Cesena con Cesenatico e risponde per ogni even-
tuale informazione aggiuntiva al numero 0547/311005.

Inaugurato il nuovo punto vendita
dedicato al giardinaggio

A MACERONE IL CONSORZIO AGRARIO
SI RINNOVA CON TUTTOGIARDINO!

AGRICOLTURA e non solo...
Rubrica del Consorzio Agrario 

di Forlì-Cesena-Rimini
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Taccuino 11

PORTE E FINESTRE 
IN LEGNO-PVC- ALLUMINIO

PORTONI BLINDATI
ARREDAMENTI SU MISURA
ZANZARIERE - TAPPARELLE

TENDE DA SOLE

Via Cesenatico, 36
47042 Cesenatico(FC)                          
Fal.meneghello@virgilio.it

Tel.0547/80142
Fax 0547/674140
Cell.334/6615022

Qualità e Assistenza

APPROFITTA DELLE DETRAZIONI FISCALI DEL 55%
PER LA SOSTITUZIONE DEI VECCHI SERRAMENTI

L’ Officina POGGI s.n.c., DEKRAITALIA, ricorda
ai Clienti e possessori di autoveicoli, motocicli, ci-
clomotori di controllare la scadenza della revisione
dei propri mezzi.

Via A. Saffi,74 - 47042 Cesenatico(FC)
Tel.0547/82061- Fax 0547/75241

www.poggialfaromeo.com

SERVIZIO AUTORIZZATO

• Si effettuano riparazioni di tutte le autovetture.

• Diagnosi con apparecchiature elettroniche.

• Ricarica climatizzatori. 

• Dal 1954 esperienza e garanzia di qualità

I SOLARELLI DI APOFRUIT
di nuovo in comunicazione

Dopo la recente uscita in occasione del festival di Sanremo, Solarelli il
marchio dei prodotti di alta qualità della cooperativa Apofruit, sarà di
nuovo in comunicazione sulle reti televisive RAI dal 19 aprile con Andy
Luotto nei panni del simpatico Armando il fruttivendolo.
Per l’occasione saranno organizzate all’interno dei mercati ortofrutticoli una
serie di iniziative promozionali rivolte a dettaglianti che potranno richie-
dere un ‘totem’espositivo di sicuro impatto visivo. “Siamo soddisfatti di
questi primi risultati - ha quindi affermato  Paolo Pari, direttore Marke-
ting -.
Dopo solo quattro mesi, i Solarelli di Apofruit sono distribuiti in 21 mer-
cati ortofrutticoli all’ingrosso e in alcune insegne della moderna distribu-
zione. Inoltre ad una prima indagine anche la campagna pubblicitaria ha
avuto dei riscontri molto positivi”. Nella foto, a destra, Gianluca Casa-
dio dell’Ufficio Marketing di Apofruit, a sinistra, Raffaele Cacchi cate-
gory dei prodotti a marchio Solarelli con al centro il totem espositivo).

ESCAVAZIONI - MOVIMENTO TERRA - DEMOLIZIONI
RILEVAMENTI LASER - TRIVELLAZIONI FINO 6 M

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

VILLALTA DI CESENATICO (FC)
Tel. 0547 88740 - Cell. 338 9346347
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Dal  Consiglio  Regionale
ASSISTENZA E VENDITA MOTORI MARINI • 
RICAMBI • ACCESSORI PER LA NAUTICA

MECCANICA SERVICE
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La regione Emilia Romagna
ha una lunga tradizione di

prezzi contenuti. Ma in
questi ultimi tempi il rin-
caro dei beni di prima 
necessità sui mercati in-
ternazionali rischia di im-
poverire i consumatori. 

Ecco perché la Regione,
in accordo con le associa-

zioni di Categoria della 
distribuzione al dettaglio e al-

l’ingrosso, dei pubblici esercizi e
dell’artigianato, ha deciso di essere vicina

alle famiglie con ‘SpesaBene’, una serie di iniziative pensate per
fare risparmiare sugli acquisti quotidiani, una campagna sociale con
prodotti a prezzi concordati fino a fine anno. Per comprare prodotti
di qualità a prezzi convenienti, d’ora in poi basterà seguire l’appo-
sito marchio ‘SpesaBene’: la borsa della spesa che ’sorride’, sor-
montata da immagini di generi di prima necessità, difenderà il

potere d’acquisto dei consumatori guidandoli nelle opportunità di
convenienza in materia di prezzi, con un occhio di riguardo alla
qualità, nei negozi della Regione. Già oggi lo espongono circa 3500
punti vendita, tra negozi e supermercati, in tutta l’Emilia Roma-
gna. Ogni settimana troverai tanta convenienza: alimentari al det-
taglio, carni e prodotti di macelleria, frutta e verdura, pane e
prodotti da forno in offerta speciale. E prezzi bloccati nei pubblici
esercizi!
Tutte le informazioni, compresi i punti vendita, della provincia di
Forlì-Cesena e di tutti i nostri Comuni, con le diverse promozioni,
si trovano sul sito . Si tratta di una importante risposta alla crisi eco-
nomica con la quale le famiglie devono fare i conti tutti i giorni,
ma in particolare a partire dalla terza settimana del mese in poi. E’
uno stimolo ad affrontarla mettendo al centro le piccole imprese e
le famiglie: l’obiettivo è quello di ridurre gli sprechi e di sostenere
il consumo di qualità dei nostri prodotti locali e di stagione ad un
giusto prezzo; quindi spendo meno ma soprattutto spendo me-
glio e spendo bene.

www.damianozoffoli.it

AL VIA LA CAMPAGNA PROMOSSA DA REGIONE  E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
‘SPESABENE’: QUALITÀ E RISPARMIO IN TAVOLA

Damiano Zoffoli

di Damiano Zoffoli, presidente commissione ‘Politiche Economiche’ regione Emilia Romagna

DALL’ORGOGLIO PER IL LABORATORIO UNICO
AI TIMORI PER LA SANITÀ DI DOMANI

“Con l’inaugurazione del La-
boratorio Unico di Pievese-

stina si è avviata in Ro-
magna una esperienza sani-
taria di livello europeo che
aggiunge una nuova eccel-
lenza nel nostro sistema sa-
nitario. 
Lo dico con evidente soddi-

sfazione, aggiungendo che
Area Vasta Romagna ha con-

fermato, anche in questa occa-
sione, di essere la prospettiva

strategica giusta. Giusta per assicurare
alla sanità romagnola servizi di alta qualità, coe-

rentemente gestiti pur nelle autonomie aziendali, giusta per imporsi come
strumento in grado di favorire il miglioramento delle prestazioni sanita-
rie per i Cittadini, in un’ottica di potenziamento della ricerca e di efficace
utilizzo delle  risorse.  Il Laboratorio Unico realizzato a Pievesestina di
Cesena conferma che soprattutto in sanità le logiche localistiche non
hanno futuro, perché  le risposte di alto livello vanno date nell’ambito di
una pianificazione territorialmente ampia e condivisa. Sono convinto che

l’azione di Area Vasta nel campo della sanità si esplichi al meglio e  rag-
giunga ottimi risultati nell’integrazione e nell’equilibrio tra le quattro città
capoluogo della Romagna e le quattro aziende sanitarie distinte e ciò va
ribadito per dissipare ogni voce di una possibile unificazione tra le aziende
sanitarie di Forli e di Cesena. A Cesena è nata un’avanzatissima gestione
di laboratorio unificato che mette a disposizione dei Cittadini le più sofi-
sticate strumentazioni tecnologiche e informatiche. 
Ma cosa accadrà alla sanità nel prossimo futuro? Una domanda più che
lecita di fronte all’intenzione del Governo di ridurre già nel 2010 per molti
miliardi di euro le risorse per la sanità italiana.  Sarebbe davvero originale
che quel Governo oggi impegnato a sostenere alcune banche e alcune im-
prese, scegliesse di tagliare in un  settore primario come quello della sa-
lute. Ecco perché di fronte a questi scenari credo che comuni e regioni
debbano impegnarsi con azioni concertate per impedire scelte disastrose
che i cittadini pagherebbero pesantemente. Considerando che il Piano
Socio Sanitario della regione Emilia Romagna introduce il principio di
separazione delle funzioni e rilancia il ruolo di programmazione dei Co-
muni, sono convinto che  anche nel nostro territorio questi dovranno ope-
rare per  garantire anche in futuro all’interno della nostra Ausl la centralità
delle politiche di welfare e  delle scelte di Area vasta nella sanità”. 

Visibile anche su “www.paololucchi.it”

Paolo Lucchi

di Paolo Lucchi, Consigliere regionale Pd
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CONCESSIONARIO SUZUKI MARINE

A Cesena venerdì 27 marzo Comune e Acer per

LA POLITICA PER LA CASA
Lo Stato, le Istituzioni locali e gli Operatori Opportunità per il territorio cesenate

Oltre ai ‘padroni di casa’ Giordano Conti sindaco di Cesena ed Ellero Morgagni presidente
dell’ACER FC, sono state numerose le personalità che hanno voluto essere presenti e dare il
loro contributo a questo Convegno che ha toccato un argomento di così grande attualità: il neo
assessore regionale Gian Carlo Muzzarelli, il direttore del Censis Giuseppe Roma, Michele
Bassi delegato del Presidente Davide Trevisani per la Fondazione Cassa dei Risparmi di Cesena,
Antonio Amoroso in rappresentanza di CGILCISL e UIL territoriali e gli assessori Comunali
Fausto Aguzzoni e Maura Miserocchi. Ha introdotto i lavori l’assessore Fausto Aguzzoni evi-
denziando come il comune di Cesena e l’ACER abbiano creduto nell’iniziativa per focalizzare
un tema di emergenza sull’intero territorio nazionale e che ha bisogno di risposte anche a Ce-
sena, nella consapevolezza che non può certo essere risolto a livello locale e come il tema stesso
sia diventato di grande attualità con la discussione sul ‘Piano Casa’ presentato dal Governo.
Il sindaco di Cesena Giordano Conti ha ripreso l’attualità dell’argomento rammaricandosi
per come il Piano Casa, che avrebbe potuto essere un vero programma di sviluppo, in realtà
non tocchi i nodi fondamentali delle problematiche reali sui territori. Quello che deve fare ri-
flettere in questa proposta del Governo – ha detto il Sindaco - è che sono spariti gli investimenti
per l’edilizia residenziale pubblica che, seppur limitati, erano stati previsti dal Governo pre-
cedente e questo nonostante il nostro Paese sia agli ultimi posti in Europa per quanto riguarda
il patrimonio di edilizia sociale. Le politiche abitative sono sostenute dalla Regione Emilia Ro-
magna che ha messo a disposizione 35 milioni di euro per interventi per l’affitto sociale, ma
in un momento di crisi economica e di mancanza di prospettive come quello attuale la neces-
sità di avere una casa è diventato un vero problema sociale. Il Comune di Cesena dedica forti
risorse all’Erp ha incrementato il Fondo Sociale per l’Affitto e attuato una serie di interventi
in sinergia con la Fondazione della Cassa dei Risparmi di Cesena, con i Sindacati, le associa-
zioni di Categoria, la Società Civile, la Diocesi per realizzare alloggi per le famiglie in difficoltà
ma anche per affrontare il pagamento dei mutui per l’acquisto della prima casa. 
Il presidente dell’ACER Ellero Morgagni concorda con il sindaco Conti ed evidenzia come la
classe dirigente del Paese sia colpevole in materia di casa sociale perché dieci anni fa ha rite-
nuto – sbagliando – che il mercato avrebbe dato soluzione al problema casa in affitto e sotto-
linea come ora il Governo non solo non mette a disposizione nuove risorse ma “cancella” anche
quelle già stanziate dal Governo precedente. Morgagni mette poi in evidenza come le ACER,
strumento dei Comuni, abbiano realizzato negli ultimi dieci anni performace significative ma
anche le maggiori potenzialità che le stesse potrebbero avere. Le ACER devono essere degli
operatori veri – ha precisato Morgagni – se avessimo potuto intervenire direttamente sulle ri-
sorse regionali dei 3.000 alloggi, ad esempio, sono sicuro che sarebbero già stati avviati i can-
tieri al 100%. Una ulteriore risposta per la locazione potrebbe poi arrivare dagli alloggi sfitti
di proprietà privata; nella nostra Provincia pare che siano qualcosa come 4-5 mila. Credo che
l’ACER e i Comuni, facendosi garanti, potrebbero trovare soluzioni per la locazione di almeno
una parte di questi alloggi privati. E poi in un Paese come il nostro dove la gente aspira ad
avere una casa in proprietà le ACER potrebbero, insieme alle Cooperative, ai Privati, alle Fon-
dazioni, realizzare case di qualità con il meccanismo del riscatto: si paga l’affitto e dopo un de-
terminato numero di anni si diventa proprietari della casa. Insomma, conclude Morgagni, le
ACER devono diventare delle vere Agenzie e non rimanere solo Enti Strumentali.
L’assessore Maura Miserocchi ha illustrato gli strumenti messi in atto dal comune di Cesena
per dare risposte adeguate al bisogno di case sul territorio.

1) IL PEEP – sono in corso interventi nelle ultime aree PEEP per un totale di 111 alloggi,
altri interventi saranno realizzati in futuro per ulteriori  265 alloggi.
2) Le Aree di Trasformazione di Iniziativa Privata – La perequazione come strumento
privilegiato per venire in possesso di aree o alloggi. Nei prossimi anni saranno realizzati
circa 450 alloggi destinati all’affitto permanente, alla vendita convenzionale, all’affitto
sociale.
3) Aree di Riqualificazione Urbana di Iniziativa Pubblica – 200 alloggi da destinare al-
l’edilizia convenzionata

4) Risposte mirate – sono in corso di realizzazione 20 case a schiera in autocostruzione,
l’abbattimento dei costi di acquisto arriva anche al 60% del valore, una valida alterna-
tiva per chi non può trovare sbocco sul mercato immobiliare.

Complessivamente nel triennio il Comune dispone di risorse per oltre 18 milioni di euro di cui
oltre 9 milioni di risorse comunali, oltre 6 milioni di risorse regionali e oltre un milione di ri-
sorse statali, nonché 2 milioni di risorse Acer.
Il direttore del CENSIS Giuseppe Roma. “Anche se viviamo in un Paese dove circa l’86% delle
famiglie è proprietaria della casa in cui abita, non possiamo negare che la rimanente fascia
della popolazione si trova in condizioni di vero disagio abitativo con problemi di basso reddito
e di sfratto per morosità.In Italia abbiamo necessità di una risposta giusta a problemi sociali
fondamentali, il problema della casa deve sfondare politicamente, non possiamo continuare a
dire le cose ma dobbiamo incominciare ad agire. Anche qui a Cesena, una cittadina così ben
gestita, dove già avete fatto molto, dovete fare ancora di più per esempio per i giovani perché
ritengo che il problema della casa sia per loro di più difficile soluzione del lavoro precario.
Non voglio entrare nel merito del Piano Casa proposto dal Governo ma ritengo che l’atteg-
giamento collusivo fra Cittadini e Stato debba finire, che bisogna incominciare ad investire
sulla struttura pubblica e non dare il contentino al privato dandogli la possibilità di fare un
ampliamento del suo villino del 20%. La chiave vincente sono le politiche sociali che oggi non
si risolvono solo mettendo a disposizione più risorse o svendendo il patrimonio pubblico, ma
con la combinazione di più soggetti in una logica di riorganizzazione urbanistica sociale e fi-
nanziaria. Sono d’accordo che le ACER debbano essere Agenzie e motore per la realizzazione
di progetti con anima molteplice: anziani, famiglie in difficoltà ma anche giovani. Ma cosa po-
trebbe fare il Governo? Semplicemente le riforme vere, una cultura diversa del SOCIAL HOU-
SING.
L’Assessore Regionale Gian Carlo Muzzarelli. “ Occorre una politica del territorio dove raf-
forzare la coesione sociale altrimenti rischiamo di avere una dimensione sociale che divide; la
gestione del territorio e la sostenibilità devono essere un’unica cosa.
In questo particolare momento storico, anche in una Regione come l’Emilia Romagna, dob-
biamo fare i conti con la realtà: 50 mila alloggi non venduti dal 2000 al 2008; sono salite da 20
mila a 50 mila le famiglie che richiedono il contributo del Fondo per l’Affitto, sono 25 mila le
domande per entrare in un alloggio sociale. In questo contesto la nostra Regione ha approvato
un Piano Casa per 42 milioni di euro, senza le risorse del Governo che girano molto ma non
si fermano mai. Al Governo chiediamo, oltre che un impegno economico, una vera politica per
la casa e gli diciamo che in Emilia Romagna il patrimonio pubblico non è vendibile perchè è
delle Amministrazioni locali, fa parte delle politiche di Welfare dei Comuni.
Stiamo lavorando per un miglioramento della legge 20 e della Legge 24. Per la prima nei pros-
simi tre mesi vogliamo semplificare le procedure per avere tempi più rapidi per le risposte sul
fronte di crescita della comunità. La città deve essere un insieme di cittadini senza aree mar-
ginali. Per la legge 24 ad oggi non abbiamo in mente grandi modifiche se non il decollo dei 3000
alloggi per cercare, in questo momento di crisi di dare risposte reali. Le risorse– se possibile
dal punto di vista legale ed in accordo con i Sindaci – devono passare direttamente alle ACER,
solo così possiamo dare concretezza ai programmi. Il mio Assessorato sarà in prima linea su
questo fronte, così come lo sarà per non avere più appalti al massimo ribasso. L’ultimo tema
affrontato dall’assessore regionale riguarda l’assegnazione delle case popolari. “ L’obiettivo
del centro destra è chiaro – dice l’Assessore – approvare una legge che permetta la doppia lista
per l’assegnazione di un alloggio sociale: da una parte gli italiani dall’altra gli extracomuni-
tari. Noi siamo per migliorare i meccanismi ma dentro il principio del diritto. Non possiamo
pensare ad edifici per italiani ed altri per extracomunitari, così non si fa comunità ma isola-
mento sociale con tutte le conseguenze che tutti possiamo immaginare. Vogliamo lavorare per
assicurare condizioni di accesso all’erp ma anche per applicare una soglia di uscita dall’Erp.
Voglio essere certo che la Pubblica Amministrazione di questa Regione si adoperi sul tema della
coesione sociale, i cittadini di questa Regione sono tutti emiliano romagnoli.
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La Confesercenti Cesenate con l’Assemblea Elettiva che si è tenuta
il 2 aprile a Cesena, ha rinnovato gli organismi dirigenti. Nuovo pre-
sidente è Armando Casabianca, già presidente della sede di Cese-
natico, votato all’unanimità. La Confesercenti che esce dall’assemblea
è profondamente rinnovata nei propri organismi dirigenti, sono infatti
stati eletti nuovi presidenti in quattro delle otto sedi presenti nel com-
prensorio: a Cesena (con Vanni Zanfini, titolare di tre attività di ge-
neri alimentari), a Cesenatico (con Fabrizio Albertini, albergatore),
a Savignano (con Massimo Campedelli, titolare di macelleria) e a
San Mauro Mare (con Sandro Campana, albergatore). Nuovi presi-
denti anche per il centro di formazione Cescot (Stefano Bucci, agente
di commercio), categoria degli ambulanti
(Gabriele Fantini), grossisti (Cesare
Soldati), pensionati (Marcello Maz-
zotti). L’assemblea è stata soprattutto il
momento per confrontarsi sulla situa-
zione del commercio e turismo e per ren-
dere noti i principali progetti per il futuro
della Confesercenti Cesenate. A comin-
ciare dal Foro Annonario, meglio cono-
sciuto come mercato coperto di Cesena,
adiacente a piazza del Popolo. Come
Confesercenti Cesenate abbiamo deciso
di partecipare direttamente al Project Fi-
nancing per il nuovo Foro Annonario,
vale a dire che abbiamo presentato un
progetto per il suo recupero e per la sua
gestione. Lo abbiamo fatto insieme con
Confartigianato, Banca di Cesena e cooperativa Clafc. Ora il Co-
mune sta valutando il progetto e deve decidere se considerarlo in re-
gola per dare il via al bando pubblico per la sua realizzazione. Altro
grande progetto è la possibile realizzazione della nuova sede com-
prensoriale presso l’area sita in piazzale Caduti delle Forze di Polizia
di Cesena, comunemente denominata area CAPS, dove è già visibile
lo scheletro della struttura del parcheggio multipiano che prevede spazi
direzionali all’ultimo piano. Ci sembra sia l’occasione giusta per le
esigenze dell’Associazione poiché si tratta di un’area di circa 1.800
metri quadrati commerciali su di un unico piano. L’immobile è a circa
300 metri da piazza del Popolo, quindi in pieno centro, facilmente
raggiungibile e, evidentemente, con facilità di trovare parcheggio. Il
criterio per l’aggiudicazione degli spazi è il modello tipico di un bando;
come Confesercenti abbiamo presentato richiesta per tutti gli spazi di-
sponibili ed attendiamo risposta da parte del concessionario. Altra
grande scommessa è la gestione degli uffici di informazione ed acco-
glienza turistica di Cesena e Longiano. Come Confesercenti Cese-
nate abbiamo partecipato e vinto la gara per la loro gestione
costituendo allo scopo una associazione temporanea di impresa con
l’agenzia viaggi Lord Travel ed avviata una collaborazione con
Banca di Cesena. Dal mese di maggio gestiremo gli uffici ubicati sotto
al loggiato comunale in piazza del Popolo a Cesena e quelli di Lon-
giano. Quella compiuta è una scelta strategica poichè ci interessa la
gestione delle relazioni con tutti i soggetti che quotidianamente dialo-

gano con gli uffici: alberghi, ri-
storanti, pubblici esercizi ed
anche i negozi, se come noi
crediamo, Cesena e Longiano
assumeranno sempre più le ca-
ratteristiche di località turisti-
che. Si tratta di progetti di
grande respiro, appena avviati
e che richiederanno impegno e
sacrifici nei prossimi anni. Li
porteremo avanti con la pas-
sione e la tenacia che distingue
da sempre la nostra Associa-
zione.

Graziano Gozi, direttore
Confesercenti Cesenate

La IV edizione di Agrofer, il salone delle energie rinnovabili svoltosi ai
primi di aprile presso il quartiere fieristico di Pievesestina, ha rappresentato
uno stimolante momento di confronto. I convegni che l’hanno accompagnato
sono stati l’occasione  per fare il punto sulle opportunità che le imprese of-
frono nel campo delle tecnologie relative alle fonti rinnovabili e del rispar-
mio energetico.Questo tema sta assumendo sempre più rilevanza per diverse

ragioni; stanno esaurendosi le risorse pri-
marie, quali petrolio e carbone, e l’approv-
vigionamento di energia risulta sempre più
difficoltoso e costoso. Il sistema imprendi-
toriale del nostro Paese vede compromessa
la propria capacità competitiva anche a
causa del costo dell’energia, che è signifi-
cativamente più alto rispetto ai nostri par-
tner europei.
E’indispensabile, quindi, orientarsi con più
decisione verso uno sviluppo sostenibile,
che tenga conto del rispetto per l’ambiente,
soprattutto in un territorio come il nostro,
che occupa una zona geografica fra le più
inquinate dal punto di vista atmosferico. E’

praticamente obbligatorio incentivare l’utilizzo delle fonti energetiche alter-
native e promuovere la cultura del risparmio energetico. Va detto che negli
ultimissimi anni queste tematiche hanno assunto maggiore importanza anche
se molto ancora rimane da fare; basti pensare che nella nostra provincia solo
il 3% del fabbisogno energetico viene coperto da fonti rinnovabili. Ci sono,
quindi, grandi spazi di crescita se vogliamo avvicinarci agli altri Paesi euro-
pei. La nostra è una delle poche regioni che si è dotata di un piano energe-
tico, con precisi obiettivi e risorse economiche destinate; la Provincia ha
fatto altrettanto alcuni mesi fa. 
E’ doveroso sottolineare che gli stessi imprenditori si sono qualificati, fre-
quentando i nostri corsi di formazione, finalizzati a far crescere una nuova
sensibilità ed una nuova capacità di interagire e di proporre soluzioni ener-
geticamente più compatibili e vantaggiose.
Adesso occorre che le istituzioni compiano un ulteriore sforzo attivando, da
una parte, un’azione di sensibilizzazione dell’utenza e, dall’altra, definendo
un quadro normativo di riferimento chiaro e, soprattutto, omogeneo fra i di-
versi Comuni. Su questo versante, come CNA insieme ai consorzi degli in-
stallatori elettrici, abbiamo commissionato uno studio comparativo sulle
norme urbanistiche vigenti nei comuni della nostra provincia ed in alcune re-
altà italiane che hanno diretta relazione con l’installazione di impianti per la
produzione di energie rinnovabili e con tecniche di risparmio energetico. Il
risultato è deludente: c’è troppa eterogeneità: comune che vai, regolamento
che trovi! 
Di qui la necessità di armonizzare il quadro normativo urbanistico. Allora,
serve costituire al più presto un tavolo tecnico per definire regole semplici e
condivise. Questo tema lo avevamo già sottoposto all’attenzione delle istitu-
zioni locali; lo rimarcheremo con ancora più vigore negli in-
contri con i candidati che si propongono di amministrare le
nostre città e la provincia. Come CNA siamo massicciamente
impegnati in questo campo. Recentemente abbiamo attivato
lo Sportello Energia con l’obiettivo di dare informazioni e
consulenza su tutte le problematiche inerenti le fonti di ener-
gia rinnovabile ed il risparmio energetico. In questa prima
fase ci proponiamo di diventare riferimento per le imprese
e, successivamente, ci renderemo disponibili ad affrontare
anche i quesiti che ci proporranno i singoli cittadini. Inten-
diamo dare il nostro contributo all’attivazione della cosid-
detta ‘green economy’, che può avere una parte importante
nel rilancio dell’economia locale.

Roberto Sanulli
Responsabile CNA Cesena

NORMATIVE PIÙ OMOGENEE
PER LO SVILUPPO DELLE ENERGIE RINNOVABILI
CNA ha attivato lo Sportello Energia a supporto delle imprese

Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

CNA SERVIZI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it
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~ La serenità è una bella impresa ~

LA CONFESERCENTI HA ELETTO 
I NUOVI ORGANISMI E PRESENTATO 

I PROGETTI PER IL FUTURO

• Lane e filati in genere
per aguglieria e macchina

• Confezioni su misura per 
uomo, donna, bambino

• Lavoro curato, lane di qualità

LA TARTARUGA
CESENA

Via IX Febbraio, 28 • Tel. 0547 20364
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Un grande evento espositivo tenuto a Cesena 
dedicato al Settore immobiliare

‘FIMMAD – FIERA IMMOBILIARE ADRIATICA’
Cesena, da sempre all’avanguardia 

per trasformazioni urbane e immobiliari

Nella seconda settimana di febbraio ha avuto luogo ‘FIMMAD -
FIERA IMMOBILIARE ADRIATICA’, il primo evento espositivo
che si è tenuto a Cesena dedicato ad uno dei principali indotti eco-
nomici della Riviera adriatica e delle Province romagnole, il Set-
tore immobiliare, che comprende la filiera EDILE, PRODUTTIVA,
TURISTICA , FINANZIARIA e recentemente anche a quella
ENERGETICA ed AMBIENTALE. La Fiera è stata rivolta, dun-
que, ai seguenti operatori: Società immobiliari, Cooperative edili,
Imprese di costruzioni, Gestori immobiliari, Agenzie immobiliari,
Franchising immobiliari, Portali immobiliari, Operatori turistici,
Istituzioni  (Regione, Province, Comuni, Consorzi, Ordini Profes-
sionali, Camere di Commercio, etc), Università, associazioni di Ca-
tegoria, Banche ed Assicurazioni, Studi tecnici professionali,
Studi legali, Aziende del comparto edile-impiantistico -energetico,
Arredamento, Editoria  specializzata, Software. La manifesta-
zione, entrando nel dettaglio, era quindi dedicata alla compravendita,
valorizzazione e conoscenza del mercato immobiliare e di tutte le im-
plicazioni di carattere tecnico - legale – finanziario - ambientale. Gli
espositori hanno avuto così la possibilità di promuovere il mercato,
rispondere alle problematiche di interesse comune, portare la cono-
scenza di tutte le novità del settore. La scelta di Cesena non è da con-
siderarsi casuale: epicentro naturale del territorio romagnolo, risulta
essere la cerniera naturale tra la Riviera adriatica e l’Entroterra col-
linare, tra modernità e tradizione. Cesena è da sempre all’avanguar-
dia nella regione Emilia Romagna per le trasformazioni urbane ed
immobiliari e non a caso è sede della Facoltà di Architettura.  La
Fiera Iimmobiliare Adriatica ha ‘dato risposte’ anche dal punto di
vista tecnico tramite l’organizzazione di convegni e seminari presie-
duti da professionisti che tratteranno gli aspetti commerciali, tecno-
logici e finanziari inerenti all’evento. Considerato che l’obiettivo
della FIMMAD resta quello di trattare qualsiasi tipo di bene im-
mobile, dalla casa all’albergo, dai terreni agli edifici commer-
ciali/produttivi, l’iniziativa è risultata alla fine una grande
opportunità sia per gli espositori che per il pubblico messo di
fronte ad una vasta gamma di offerte e di informazioni profes-
sionali. Altre info : Marina Arienti 335.5219134

TUTTI I GIORNI DALL’ALBA AL TRAMONTO

• Colazioni e break cafè.
• Aperitivo con tutti i nostri stuzzichini.

• A pranzo con pasta fatta in casa.
• Pizzeria (pranzo e cena tutti i giorni).
• A cena per degustare tutto il buono 

della nostra cucina tipicamente romagnola 
e le pizze di Giovanni.

Tutte le sere, ai bambini sotto i 10 anni, 
che insieme ai genitori vengono a mangiare da noi, 

sarà offerta la pizza.

• Consegna gratuita per le pizze a domicilio.
• Se le ritiri in pizzeria, sconto di € 0,50 su ogni pizza *

(Escluso fornarina, pomodoro, marinara)

Su richiesta menù personalizzati per operai a prezzo fisso
Contratti per pranzi aziendali

• SABATO SERA KARAOKE •
V ia  De i  T ig l i ,  1 /A - Te l . e  fax  0547/67 1083

V ILLALTA DI  CESENATICO (FC)
Zona Ar t ig iana l e

Foto di repertorio, centro cittadino
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ELETTRICISTI
CASALI GIULIANO S.R.L.
dal 1969 al Vs. Servizio

Via Pisciatello, 275 - CESENATICO
Tel. 0547/85593 Cell. 360/705868

www.elettricisticasali.it - info@elettricisticasali.it

• IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
• IMPIANTI ALLARME
• ANTENNE DIGITALI & PARABOLE
• AUTOMAZIONE CANCELLI
• IMP. ELETTRICI per VILLE e ABITAZIONI

INDUSTRIALI
• IMPIANTI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA
• IMPIANTI RIL. INCENDIO
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